
Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco 

 Il Sagrato 
16 gennaio 2021 

In tempo di pandemia 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

(Anno B) 
 

CANTO D’INGRESSO 
  Salga a Te, Signore, l’inno della Chiesa,  
l’inno della fede, che ci unisce a Te.  
Sia gloria e lode alla Trinità: 
Santo, Santo, Santo per l’eternità. 
  Una è la Fede, una la Speranza, 
uno è l’Amore che ci unisce a Te. 
L’universo canta: lode a Te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 
 
KYRIE, ELEISON 
– Signore Gesù, tu ci riveli le tenebre che sono in 
noi. Sradica dal nostro cuore ogni atteggiamento 
egoista. Kyrie, eleison! 
– Cristo Gesù, tu ci riporti sulle strade del Regno e 
guarisci le nostre ferite, la nostra tristezza. 
Christe, eleison! 
– Signore Gesù, tu riscaldi i nostri cuori. Vinci la 
nostra durezza e trasforma il nostro cuore. Kyrie, 
eleison! 
 
GLORIA 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, … 
 
PRIMA LETTURA (1Sam 3,3-10.19) 
Dal primo libro di Samuele 
In quei giorni, Samuele dormiva nel tempio del 
Signore, dove si trovava l’arca di Dio. 
Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli 
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi 
hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho 
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a 
dormire. 
Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; 
Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: 
«Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». 
In realtà Samuele fino allora non aveva ancora 
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora 
rivelata la parola del Signore. 

Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la 
terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da 
Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli 
comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli 
disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti 
chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta”». Samuele andò a dormire al suo 
posto. 
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò 
come le altre volte: «Samuele, Samuele!». 
Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo 
ti ascolta». 
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò 
andare a vuoto una sola delle sue parole. 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (Sal 39) 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il 
peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 
 
«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 
 
Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. 
 
SECONDA LETTURA  (1Cor 6,13-15.17-20) 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il 
Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha 
risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la 
sua potenza. 
Non sapete che i vostri corpi sono membra di 
Cristo? Chi si unisce al Signore forma con lui un 
solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi 
peccato l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; 
ma chi si dà all’impurità, pecca contro il proprio 
corpo. 
Non sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da 
Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete 
stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo! 
Parola di Dio 
 
Canto al Vangelo (Gv 1,41.17b) 
Alleluia, alleluia. 
«Abbiamo trovato il Messia»: 
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. 
Alleluia. 
 
VANGELO  (Gv 1,35-42) 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi 
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 
maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e 
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da 
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu 
sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro. 
Parola del Signore 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Introduzione alla preghiera dei fedeli: Signore 
nostro Dio, sorgente eterna di vita, in principio hai 

creato il mondo attraverso il tuo Verbo. Trasfigura 
la nostra esistenza con la tua bontà e rendi limpidi 
e generosi i nostri cuori. Diciamo insieme: 
IL TUO SPIRITO SOSTENGA I NOSTRI PASSI. 
 
1 – Benedetto sei tu per la Chiesa, nostra madre, 
che ci trasmette i doni di Gesù. Donale un’audacia 
nuova per annunciare e testimoniare il Vangelo 
senza paura. Preghiamo. 
2 – Benedetto sei tu per tutte le famiglie del 
mondo, con il loro carico di gioie e di dolori: 
soccorri gli sposi in difficoltà, metti pace nei 
focolari divisi, rafforza il desiderio di 
comprendersi. Preghiamo. 
3 – Benedetto sei tu per gli insegnamenti e la 
testimonianza di S. Antonio Abate. Fa che, per sua 
intercessione, gli animali che alleviamo ci siano 
sostegno nelle nostre necessità in un armonioso 
rapporto con tutta la creazione. Preghiamo. 
4 – Benedetto sei tu per la comunità di Salina che 
celebra il suo patrono e per le altre parrocchie 
della nostra unità: dona a ciascuno di noi la grazia 
di collaborare insieme, di gioire per ogni cosa 
buona compiuta dagli altri, senza gelosia o invidia. 
Preghiamo. 
 
Orazione conclusiva: 
Signore Dio, che ci chiedi di collaborare 
alla costruzione del Regno, resta sempre accanto 
a noi, e con le nostre fragilità, realizza le tue 
meraviglie. Tu sei la nostra speranza e la nostra 
forza nei secoli dei secoli. 
 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il pane che ci doni lo presentiamo a te. 
E’ frutto della terra, è frutto del lavoro: diventi 
sulla mensa il cibo dell’amor. 
 
O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il vino che ci doni lo presentiamo a te. 
E’ frutto della vite, è frutto del lavoro: diventi sulla 
mensa sorgente di unità. 
 
PADRE NOSTRO 
(…) Rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci 
dal male. 
 
ALLA COMUNIONE 
Sei Tu Signore il pane, 



Tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
     Nell’ultima sua cena 
     Gesù si dona ai suoi. 
     Prendete pane e vino, 
     la vita mia per voi. 
Mangiate questo pane, 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà. 
     E’ Cristo il pane vero, 
     diviso qui fra noi: 
     formiamo un solo corpo 
     e Dio sarà con noi. 
Se porti la tua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo,  
con lui rinascerai. 
     Verranno i cieli nuovi, 
     la terra fiorirà. 
     Vivremo da fratelli, 
     la Chiesa è carità. 
 
CANTO FINALE 
Ave, o stella del mare,  
 madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria,  
porta felice del cielo. 
 
L’Ave del messo celeste  
reca l’annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva,  
dona al mondo la pace. 
 
Lode all’altissimo Padre,  
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo  
l’inno di lode e d’amore.  
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avvisi 
Domenica 17 gennaio 
II DEL TEMPO ORDINARIO – S. ANTONIO. 
Nel pomeriggio e in settimana, la 
benedizione delle stalle. E’ la 32a  Giornata 
nazionale per l’approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. 
Lunedi 18 gennaio 
Da oggi, ricomincia la catechesi dei ragazzi 
via meet. 
Venerdi, 22 gennaio  
Giorno dell’Ascolto – (Meet, ore 21. Link: 
https://meet.google.com/mtp-hvot-vxn). 
Sono invitati i genitori dei ragazzi della 
prima media e della quinta elementare. 
Domenica 24 gennaio 
III DEL TEMPO ORDINARIO  

 Da lunedi 18 a lunedì 25 gennaio: 
settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. 

 Giornata mondiale dei malati di lebbra. 
Domenica della Parola di Dio. 

 
Recapiti 

Don Davide Barili                    tel. 0375 
86015  
 339 2007754  barili.davide@gmail.com 
Don Maurizio  Germiniasi      tel. 0375 
85452 
 333 9598432 
 padremauri@hotmail.com 
 
Vuoi ricevere questo foglio tutte le 
settimane via mail? Chiedilo a 
chiesadisalina@virgilio.it  
Internet: www.casabelpo.it 



Sante Messe 

Seconda settimana del salterio 
 

SABATO 16 Gennaio – Feria  
ORE 18 Casaletto  cel: don Maurizio Pro populo 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. Luigi Orlandelli 

 

DOMENICA 17 Gennaio – II DEL TEMPO ORDINARIO S. Antonio Abate Patrono di Salina 

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
  Def. Carlo Busi e Eda 

Malacarne 
ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Antonio Remagni; def. 

Elide e Renzo Valentini 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 
Def. Tonino Avanzi 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 
Def. Giosuè e Rina 

ORE 11 
cel.: - don Maurizio 

Def. Tassoni Ernesto  
e Cesira 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 
def. Gina e Pietro 

Zaffanella 

ORE 9.30 
cel.: don Davide  
Def. Panizzi Venerina 
e Avigni Antonio; def. 
Primo Zaffanella 

 

LUNEDÌ 18 Gennaio – Feria  
ORE 18 Bellaguarda cel: don Maurizio Def. Oxoli Nerina (Suffragio) 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide … 
 

MARTEDÌ 19 Gennaio – Feria  
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 18 Casaletto cel: don Maurizio … 
 

MERCOLEDI 20 Gennaio – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco  cel: don Davide … 
ORE 20.30 Salina cel: don Maurizio … 
 

GIOVEDI 21 Gennaio – S. Agnese, vergine e martire  
ORE 20.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Giuseppe Delfini; def. p. Gaudenzio e 

Anacleto 
 

VENERDI 22 Gennaio – Feria  
ORE 18.30 Salina  cel: don Maurizio      … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Gioacchino, Adele e Enrica Orlandelli 

 

SABATO 23 Gennaio – Feria  
ORE 18 Casaletto  cel: don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. Maria Nizzoli; def. Giuditta e Antonio. 

 

DOMENICA 24 Gennaio – III DEL TEMPO ORDINARIO  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
  Def. Arturo e Irene 
ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Angelo e Lucia 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 
Def. Angelo e Maria 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

… 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
Def. Fam. Panizzi 

Glicerio 

ORE 9.30 
cel.: don Davide 

Pro populo 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio  
Def. Mario, Zita, 
Egidio,    Gilda, Elda e 
Ugo 

 


